
 

 

UDA N° 2: UNA BEVANDA EMOZIONANTE 
  

 
Maggio 20/21 

Dove/Quando Durante le attività di Scuola dell’alleanza: didattica a distanza 

Chi partecipa Tutti gli studenti singolarmente delle classi Terze - Sala e Vendita 

Obiettivi Gli studenti e le studentesse devono ideare un pre dinner o un after dinner per un gruppo 

di studenti Erasmus, rispettando le diverse esigenze.  

Per farlo possono scegliere la struttura e la forma che meglio si adattano alla loro idea 

progettuale (documento word, presentazione in Power Point, video, mappe concettuali o 

altro). 

Attività obbligatoria: collegare le scelte ad uno o più obiettivi di Agenda 2030 e 

tradurre in inglese, francese o tedesco. 

Attività 

Compito di 

realtà 

Secondo una recente indagine della Global Alliance Market Research il settore del 

beverage è destinato a crescere del 58% entro il 2026. Grande attenzione è posta anche 

alla sostenibilità ambientale con i cosiddetti Ethical Cocktails, realizzati con ingredienti 

e componenti eco-friendly, che saranno i più ricercati dai millennial. Saranno soprattutto 

“healthy”, in particolare se dopo si deve guidare, ma ciò non significa certo rinunciare al 

gusto! Altro elemento importante è l’occhio di riguardo alla personalizzazione e alla 

territorialità. Dovranno essere attraenti, avere dei colori rilassanti o vibranti, che 

influenzino l’umore e portino le persone in un viaggio virtuale alla scoperta dei luoghi! 

 

Cosa devi fare: 

1. Devi immaginare di organizzare un pre dinner o un after dinner per un gruppo di 

studenti Erasmus, rispettando le diverse esigenze. 

2. Predisporre almeno 2 preparazioni che rispettino i recenti studi della Global 

Alliance Market Research. 

3. Individuare tra le risorse e gli argomenti trattati in tutte le discipline durante il corso 

dell’anno scolastico quello che può esserti utile. 

4. Collegare l’organizzazione dell’evento ad una visita esperienziale, anche virtuale, 

che potrebbe essere la chiave per invogliare i tuoi ospiti (inglesi, francesi o 

tedeschi) ad uscire in sicurezza. 

Indicazioni 

Operative del 

Compito 

I Goals di Agenda 2030, presenti in allegato, ai quali collegarsi sono: 

2; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16 

(è consigliato leggere anche i target e non solo il titolo dei goals) 

 

Si propongono i seguenti spunti di riflessione: 

Posso utilizzare i prodotti del territorio per un pre dinner o un after dinner? Come 



 

possono rispondere i consumatori dei prodotti tipici? Cosa si può fare per comunicare 

meglio il settore pre dinner o after dinner? Come posso fare per far sentire al sicuro i 

miei ospiti? Ora che hai riflettuto sul problema, ci sono altre domande che potresti farti 

per trovare una soluzione e progettare un’idea condivisibile? 

 

Controllare le risorse in allegato, cercare altre informazioni e ricordarsi di citare 

sempre la fonte 

L’Agenda 2030 è una strategia per crescere insieme nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato 

indietro. Tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare la formazione, il 

benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla 

tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai modelli di consumo. 

 


